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Oggetto: Adozione variante al POU1 S. Vito Ovest ai sensi dell’art. 21 L.R. 47/78 e s.m. e 
attuazione dell’ Accordo Art. 18 L.R. 20/2000 per la salvaguardia e la valorizzazione 
dell’immobile ex Rinascita. 
 
Premessa 
La presente variante al piano particolareggiato d’iniziativa pubblica denominato S. Vito Ovest, sito 
nella frazione di San Vito lungo la via Medicine, si rende necessaria al fine di procedere 
all’attuazione della parte PEEP del piano e alla modifica del planovolumetrico al fine di individuare 
un diverso numero di lotti che consenta anche il trasferimento della attuale suscettività edificatoria 
(mq 544 di SU) presente sul lotto della ex Rinascita, come da accordo ex art. 18 sottoscritto tra 
l’amministrazione comune e la società Roinvest S.R.L.  
Già nel mese di Febbraio si è proceduto ad adottare con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 
28/02/2011 apposita variante al PRG ai sensi dell’art. 15 comma IV lett. a) L.R. 47/78 e s.m. al fine 
di garantire la conformità della presente variante alle previsioni urbanistiche del PRG.  
 
L’originario PP 
Il Piano Regolatore del Comune di Spilamberto, approvato con delibera do G.R. n. 2650 del 
5/11/1996, prevedeva otto nuove zone di espansione distintamente e dettagliatamente disciplinate 
come Piani di Organizzazione Urbana.  
Allo scopo di rendere disponibile un’offerta pubblica di aree appropriata al fabbisogno di edilizia 
sovvenzionata, agevolata e convenzionata, nonché di contenere i prezzi sul mercato delle aree 
edificabili, il Comune determinò con delibera di C.C. n. 26 del 28/05/1996 di procedere alla 
formazione del piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP) includendovi una quota pari al 
50% delle suddette aree e affidando il restante 50% all’attuazione privata previa formazione di 
piano particolareggiato d’iniziativa pubblica. 
Il comune di Spilamberto ha promosso l’intervento degli interessati al procedimento, al fine di 
regolamentare i reciproci impegni mediante accordo di programmazione negoziata, avente valore di 
accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000. 
Tra le varie zone di espansione previste dal PRG vi era anche il comparto identificato come “Piano 
di Organizzazione Urbana (POU) San Vito Ovest”, esteso complessivamente mq 28.062. 
Al fine di procedere ad una equa ripartizione degli obblighi di concessione delle aree e di utilizzo 
privato delle stesse, i proprietari hanno appositamente costituito un consorzio denominato 
“CONSORZIO DI LOTTIZZAZIONE SAN VITO OVEST”.  
In data 23/07/1998 con delibera di C.C. n. 53 veniva adottato il PP d’iniziativa pubblica che 
interessava le aree del detto Consorzio ed in data 28/12/1998 con delibera di C.C. n. 93 ai sensi 
dell’art. 21 della L.R. 47/78 veniva definitivamente approvato.  
In data 23/07/1998 con delibera di C.C. n. 54 veniva adottato anche il PEEP di detto comparto che 
poi veniva definitivamente approvato in data 28/12/1998 con delibera di C.C. n. 100. 
In data 26/09/2000 è stato firmato l’Accordo di programmazione negoziata tra il Sindaco del 
Comune di Spilamberto ed il CONSORZIO DI LOTTIZZAZIONE SAN VITO OVEST che è stato 
poi ratificato dal Consiglio Comunale in data 9/10/2000 con delibera n. 91. 
In data 6/11/2000 si è proceduto alla sottoscrizione della apposita convenzione urbanistica a 
magistero del notaio Smeraldi. 
 
Il PP vigente 
Il POU si caratterizza per una superficie territoriale di mq 28.062 di cui la superficie fondiaria è pari 
a circa mq 14.150. 
Detto comparto insieme a quello di San Vito Est, da cui è diviso dalla via Medicine, costituisce un 
importante sviluppo del tessuto residenziale della frazione di San Vito.  

                                                 
1 POU=Piano Organizzazione Urbana  



La destinazione urbanistica è di tipo residenziale. 
Attualmente sono previsti 25 lotti di cui 12 destinati ad interventi privati ed i restanti (13) destinati 
ad edilizia residenziale pubblica.  
Per i lotti dall’1 all’8 è prevista una tipologia di “casa abbinata” ed una SU massima ammissibile 
per lotto di mq 110.  
Dal lotto 10 al 14 è prevista sempre edilizia PEEP ma la tipologia è di “casa unifamiliare” con SU 
massima di mq 108. 
Per il Lotto n. 9, destinato ad intervento privato, è prevista una tipologia di “casa singola” ma con 
SU massima di mq 165.  
Dal lotto 15 al lotto 25, tutti destinati ad intervento dei privati, è prevista una tipologia a “casa 
singola” con SU massima di mq 165. 
Complessivamente la suscettività edificatoria del piano particolareggiato è di mq 3.400 di cui 1420 
relativa al PEEP. 
Di seguito si riportano i principali parametri urbanistici previsti dalle NTA del POU: 
 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE URBANA n. 8 – S. Vito Ovest 
Funzioni ammesse A1-9, B1, C6 
Superficie del comparto mq 38.9492 
S.U. ammessa mq 3.400 
Altezza massima consentita  ml 7,50 
Indice di V.L.  0,5 
Verde pubblico mq 9.1563 
Verde privato e/o condominiale mq 9.200 
Parcheggi di U1 / 
Parcheggi di U2 / 
Parcheggi di pertinenza Vds. Norme tecniche di attuazione 
 
Lo stato di attuazione 
In data 30/03/2001 è stata rilasciata la Concessione Edilizia delle opere di urbanizzazione (C.E. n. 
72/2000) ed in data 18/03/2002 prot. Rif. 3032 veniva presentata una DIA in variante n. 7792/2002. 
Le opere di urbanizzazione relative all’intervento dei privati risultano ad oggi sostanzialmente 
realizzate anche se non si è ancora proceduto all’acquisizione delle aree previste in cessione. 
Le aree relative al PEEP risultano invece già di proprietà dell’A.C. 
Gli interventi sui lotti privati risultano anch’essi per buona parte realizzati o in corso di 
realizzazione. Restano ancora da edificare solo 2 lotti. 
 
La variante al POU 
La presente variante si rende necessaria per completare l’intervento nella parte del POU interessata 
dall’edilizia pubblica.  
Consiste in una modifica del numero dei lotti e delle tipologie edilizie previste nei lotti dall’1 all’8.  
In particolare verranno accorpati e modificati in un unico lotto quelli dal numero 1 al numero 8 e 
verrà introdotto un nuovo lotto individuato con il numero 26 in attuazione dell’accordo ex art. 18 
della L.R. 20/2000 relativo all’area ex Rinascita - zona omogenea B1. 
 
Sul lotto 1* si prevede una tipologia di fabbricato a schiera su due livelli ed eventuale interrato con 
la cellula base che viene riproposta per accostamento. Nel lotto 26 invece si propone una tipologia a 
blocco isolato pluripiano. Per i restanti lotti resta invariata la tipologia di casa unifamiliare. 

                                                 
2 in realtà la superficie risulta dagli elaborati pari a mq 28.062. 
3 in realtà dagli elaborati risulta uno standards di U2 di mq 8.535,99. Parte dell’originario standards di U2 (circa mq 
177) è stato trasformato in parcheggi di urbanizzazione a seguito dell’intervento nella limitrofa area di B1. 



Si prevede, pur lasciando invariata la superficie territoriale, anche una modifica degli standards 
urbanistici per i quali si garantisce comunque il soddisfacimento di quanto previsto dalle vigenti 
normative regionali. Si prevede anche la realizzazione di un attraversamento pedonale sul lato Est 
della strada di comparto (via Amaldi) per la parte già attuata. Verrà modificata la viabilità con 
l’introduzione di un senso unico. Si incrementerà anche il numero di posti auto pubblici attraverso 
l’ampliamento di un parcheggio esistente. Verrà migliorata l’accessibilità al comparto anche grazie 
alla realizzazione di una nuova rotatoria in via Medicine. I cassonetti per l’RSU saranno sistemati in 
una unica isola ecologica di base capace di soddisfare le esigenze dell’intero comparto.  
 
Di seguito si riportano i nuovi parametri urbanistici: 
 
PIANO DI ORGANIZZAZIONE URBANA n. 8 – S. Vito Ovest 
Funzioni ammesse A1-9, B1, C6. 
Superficie del comparto mq 28.062,02 
S.U. ammessa mq 3.400+544 (riferita al lotto 26) 
Altezza massima consentita  ml 7,504 
Indice di V.L.  0,5 
Verde pubblico  mq 7.209,83 
Verde privato e/o condominiale  30% della superficie fondiaria (Sf) 
Parcheggi di U1  
Parcheggi di U2  62 a fronte dei 47 richiesti dalla norma 

Parcheggi di pertinenza Vds. Norme tecniche di attuazione 
 
Nel lotto 26 si prevede la delocalizzazione della suscettività edificatoria pari a mq 544 del 
fabbricato della “Ex Rinascita”, come stabilito con accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 tra il Comune di 
Spilamberto e la società Roinvest S.R.L. Questo lotto è stato ricavato sostanzialmente modificano la 
superficie fondiaria dei lotti dall’1 all’8 e rivedendo la tipologia edilizia originariamente prevista su 
queste aree e solo marginalmente modificando l’area destinata a verde pubblico.  
Le nuove esigenze sociali ed economiche hanno reso necessaria anche una modifica delle diverse 
tipologie edilizie.  
Rientrano nel PEEP i lotti 1* ed i lotti dal 10 al 14. 
Per il lotto 1* dell’area PEEP si prevede una tipologia di villette a schiera accorpate per 
accostamento con una SU complessiva di mq 880 e massimo 10 unità abitative. 
Dal lotto 10 al 14 è prevista una tipologia di “casa unifamiliare” con SU massima di mq 108 per 
lotto. 
Per il lotto 26 si prevede una tipologia a blocco isolato e si prevede una SU complessiva di mq 544. 
Lo standards di urbanizzazione secondaria (verde pubblico) sarà pari a mq 7.209,83 (∆= 7.209,83-
2.629,33 = +mq 4.580,5 rispetto a quello minimo di norma). 
Quello di urbanizzazione primaria (strade+parcheggi) sarà pari a mq 5.803,21.  

                                                 
4 ad eccezione del lotto 26 per cui è prevista una altezza massima di ml 10,50 



Si riporta una tabella riepilogativa degli standards urbanistici: 
 
VARIAZIONE STANDARDS URBANISTICI 
 PRG POU ATTUALE (mq) POU VARIATO (mq) 
ST (superficie territoriale) 28.062 28.062 28.062 
SU (superficie utile) 3.400 3.400 3.944 (di cui 544 solo lotto 

26) 
U2 (20/30 di SU)  2.266,66 (previti 8.535,99) 2.629,33 (previsti 7.209,83) 
U1 (strade e parcheggi)  5.375,81 5.803,21 
PU1 (parcheggi pubblici 
pari a mq 5/30 di SU)  566,66 (previsti mq 697,5 

e comunque 55 posti auto)
657,33 (previsti mq 872,92 
e comunque 62 posti auto) 

 
Dal confronto tra gli standards previsti in progetto e quelli previsti dalla normativa vigente si può 
rilevare come siano complessivamente soddisfatti.  
Lo standards dei parcheggi di urbanizzazione secondaria (PU2 pari a mq 4/30 di SU) pari nel 
vecchio POU a mq 453,33 (nel nuovo sarebbe pari a mq 525,86) pur non essendo stato soddisfatto 
in termini di superficie, risulta ampiamente compensato dal dato complessivo dell’U2 che è 
eccedente quello minimo richiesto di mq 4.580,5 ed anche dal dato numerico. Infatti, mq 453,33 
corrispondono a 18 posti auto che sommati a quelli di urbanizzazione primaria pari a 23 sommano a 
41 posti auto. Si ricorda che nel vecchio POU erano stati previsti 52 posti auto oltre ai 3 realizzati a 
carico dell’intervento sul lotto di B1 limitrofo mentre nel nuovo POU a fronte dei 47 posti auto 
necessari da PRG se ne prevedono 62.  
 
Ai fini della presente variante sono stati predisposti i seguenti elaborati: 

1. - Tav.1 – Inquadramento ed estratto PRG; 
2. Tav.2 – Estratto catastale; 
3. Tav.3 – Stato di fatto – Elaborato sinottico; 
4. Tav.4 – Stato di fatto – Impianti realizzati; 
5. Tav.5 – Stato di fatto – Standard Urbanistici; 
6. Tav.6 – Stato di progetto – Planimetria generale; 
7. Tav.7 – Stato di progetto – Standard Urbanistici; 
8. Tav.7/1 – Stato di progetto – Standard Urbanistici PEEP; 
9. Tav.8 – Stato di progetto – Tavola sinottica; 
10. Tav.9/1 – Stato di progetto – Rete fognante; 
11. Tav.9/2 – Stato di progetto – Impianto idrico; 
12. Tav.9/3 – Stato di progetto – Rete elettrica, 
13. Tav.9/4 – Stato di progetto – Rete telefonica; 
14. Tav.9/5 – Stato di progetto – Illuminazione pubblica; 
15. Tav.10 – Stato di progetto – Area PEEP, piano quotato e particolari, 
16. Tav.11 – Stato di fatto – Punti di presa fotografici;  
17. Tav.12 – Stato di progetto – Tipologie edilizie e profili; 
18. Documentazione catastale; 
19. Documentazione fotografica; 
20. Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 

12 D.Lgs 4/2008; 
21. NTA del PP-VARIANTE, 
22. NTA del PP-VIGENTE, 
23. Computo metrico estimativo di massima del POU; 
24. Relazione geologica; 
25. Relazione valutazione clima acustico; 



Essendo le opere di urbanizzazione attuate direttamente dall’A.C. non si è ritenuto di predisporre 
alcuna convenzione. L’assegnazione dei lotti del PEEP avverrà attraverso un bando pubblico 
predisposto dal Comune di Spilamberto. Gli impegni tra la società Roinvest srl ed il Comune di 
Spilamberto sono regolati dal citato articolo 18 della L.R 20/2000. 
Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole all’adozione della variante in oggetto. 

 
Spilamberto lì, 18/07/2011 
 

 Il Responsabile del 
Servizio Pianificazione Territoriale 

ing. Andrea Simonini 
 


